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3E’ possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

Sistemi porte scorrevoli Bohle SlideTec optima
SlideTec optima, il sistema per porte scorrevoli di alta qualità di Bohle, è sempre la scelta più 
giusta: questo sistema offre infatti la soluzione più adatta praticamente a qualsiasi situazione 
di installazione. Quando si progetta un ambiente inondato di luce, sia per il montaggio a 
soffitto, quanto per quello a parete o a incasso, per porte da 50 kg, 80 kg o 150 kg, non 
ci sono limiti con la famiglia di prodotti SlideTec optima. Facile montaggio e regolazione, 
efficiente tecnologia di frenata e assenza di lavorazione del vetro sono gli altri vantaggi che 
rendono semplice optare per Bohle SlideTec optima. 
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La famiglia Bohle SlideTec optima

Bohle SlideTec optima 150

150

✓

✓

✓

✓

✓

Vetro temperato 8 / 10 / 12 mm
LSG*: 8,76 / 10,76 / 12,76 mm

✓

✓(vetro temperato)   ✘ (LSG))

70 

21

✓

✓

✓

✓

Bohle SlideTec optima 80

80

✓

✓

✓

✘

✘

Vetro temperato 8 / 10 mm
LSG*: 8,76 / 10,76 mm

✓

✓

57 

18

✓

✘

✓

✓

Bohle SlideTec optima 50

50

✓

✓

✓

✘

✘

Vetro temperato 8 / 10 mm

✓

✓

57 

18 

✓

✘

✓

✓

Peso max. porta
scorrevole per porta (kg)

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Montaggio a soffitto
con fisso

Montaggio a soffitto a
incasso

Montaggio a soffitto a
incasso con fisso

Tipo di vetro

Ammortizzatore su
entrambi i lati

Nessuna lavorazione del
vetro richiesta

Altezza profilo (mm)

Distanza min. della
porta di vetro dal muro (mm)

Porte singole e
multiple

Due porte Synchro

EV1

Tipo inox

* LSG da 2x vetro temperato



5E’ possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

Montaggio facile grazie all’innovativo design

Ammortizzatore
Facile installazione nel binario.
Ammortizzatore di chiusura
silenzioso, morbido e forte

Unità carrello
compatta – collegamento fisso 
tra il rullo e l’unità di bloccaggio

Fermo terminale
Posizionamento e 
fissaggio precisiRegolazione in

altezza semplice
e facile dal davanti 

Il ammortizzatore anti-salto
impedisce il sollevamento
accidentale della porta

Bullone di rilascio
per regolare l’altezza

Inserire
l’adattatore per 
il coperchio nel binario 
e fissare il coperchio

Coperchio 
Semplicemente a clip –
può essere facilmente 
rimosso

Nessuna lavorazione
del vetro è necessaria grazie alla 
sofisticata tecnologia di bloccaggio

Binario 
disponibile in varie lunghezze
fino a 6.020 mm

E’ possibile trovare dettagliate istruzioni di montaggio, articoli, disegni e video per l’installazione sul nostro sito: www.bohle-group.com.

Finiture
Ciascun sistema è disponibile con 
le seguenti finiture:

EV1

Tipo acciaio inox
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7E’ possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

SlideTec optima 50
Vantaggi del prodotto: 
	 Coperchio a clip
	 Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria alcuna 
 lavorazione del vetro
	 Sofisticata tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
	 Collegamento fisso tra il carrello e la pinza di bloccaggio
	 Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
	 Bullone di rilascio per regolare l’altezza
	 Distanze minime dalla parete
	 Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
	 Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori

Dati tecnici:

Set disponibili:

Peso della porta max. 50 kg

Tipo di vetro Vetro temperato 8 + 10 mm

Dimensioni del profilo Senza fisso: larghezza 62 mm / altezza 57 mm I con fisso: larghezza 79 mm / altezza 57 mm

Distanza minima dal muro 18 mm

Regolazione altezza ±3 mm

Larghezza minima della
porta

Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm I con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm

Versioni Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso

Lunghezze standard 2.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dimensioni porta Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell’altezza della porta rispetto alla sua larghezza.
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Montaggio a parete Montaggio a soffitto Montaggio a soffitto 
con fisso

Con ammortizzatore Senza ammortizzatore Con ammortizzatore Senza ammortizzatore Con ammortizzatore Senza ammortizzatore

2000 BO 5101681 BO 5101683 BO 5101685 BO 5101687  BO 5101689 BO 5101691

2000 BO 5101682 BO 5101684 BO 5101686 BO 5101688 BO 5101690 BO 5101692

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali· 1x binario · 1x coperchio a clip · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di frenata a seconda del set

EV1

Tipo
acciai
o inox
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9E’ possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

SlideTec optima 80

Set disponibili::
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Montaggio a parete Montaggio a soffitto Montaggio a soffitto 
con fisso

Con ammortizzatore Senza ammortizzatore Con ammortizzatore Senza ammortizzatore Con ammortizzatore Senza ammortizzatore

2.000 BO 5101522N BO 5101502N BO 5101521N BO 5101501N BO 5101533N BO 5101513N

2.000 BO 5101528N BO 5101508N BO 5101527N BO 5101507N BO 5101536N BO 5101516N

2.500 BO 5101524N BO 5101504N BO 5101523N BO 5101503N BO 5101534N BO 5101514N

2.500 BO 5101530N BO 5101510N BO 5101529N BO 5101509N BO 5101537N BO 5101517N

3.000 BO 5101526N BO 5101506N BO 5101525N BO 5101505N BO 5101535N BO 5101515N

3.000 BO 5101532N BO 5101512N BO 5101531N BO 5101511N BO 5101538N BO 5101518N

EV1

EV1

EV1

Tipo
acciai
o inox

Tipo
acciai
o inox

Tipo
acciai
o inox

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali· 1x binario · 1x coperchio a clip · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di frenata a seconda del set

Dati tecnici:
Peso della porta max. 80 kg

Tipo di vetro Vetro temperato 8+10 mm, LSG (da 2x vetro temperato): 8,76 + 10,76 mm

Dimensioni del profilo Senza fisso: larghezza 62 mm / altezza 57 mm I con fisso: larghezza 79 mm / altezza 57 mm

Distanza minima dal muro 18 mm

Regolazione altezza ±3 mm

Larghezza minima della 
porta

Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm I con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm

Versioni Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso

Lunghezze standard 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dimensioni porta Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell’altezza della porta rispetto alla sua larghezza.

Vantaggi del prodotto: 
	 Coperchio a clip
	 Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria  
 alcuna lavorazione del vetro
	 Sofisticata tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione 
 del vetro
	 Collegamento fisso tra il carrello e la pinza di bloccaggio
	 Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
	 Bullone di rilascio per regolare l’altezza
	 Distanze minime dalla parete
	 Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
	 Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori
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11E’ possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

SlideTec optima 150
Vantaggi del prodotto: 
	 Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria alcuna lavorazione 
 del vetro
	 Sofisticata tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
 Fissaggio del vetro senza adesivo con LSG (vetro temperato/PVB/ vetro 
 temperato)
	 Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
	 Bullone di rilascio per regolare l’altezza
	 Distanze minime dalla parete
	 Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
	 Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori

Dati tecnici:
Peso della porta max. 150 kg

Tipo di vetro Vetro temperato 8 / 10 / 12mm I LSG (da 2x vetro temperato): 8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Dimensioni del profilo Senza fisso: larghezza 65,7 mm / altezza 70 mm I con fisso: larghezza 85,2 mm / altezza 70 mm

Distanza minima dal muro 21 mm

Regolazione altezza ±3 mm

Larghezza minima della 
porta

Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm I con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm

Versioni Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso, a soffitto a incasso, a soffitto a incasso con fisso

Lunghezze standard 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm

Dimensioni porta Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell’altezza della porta rispetto alla sua larghezza

Set disponibili:
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              Montaggio a 
                parete

              Montaggio a 
                       soffitto

                Montaggio a 
                 soffitto con
              luce laterale

                 Montaggio
                         a soffitto 
                      a incasso

                 Montaggio a
                       soffitto a
                 incasso con
                luce laterale

Senza ammortizzatore
di frenata

Senza ammortizzatore
di frenata

Senza ammortizzatore
di frenata

Senza ammortizzatore
di frenata

Senza ammortizzatore
di frenata

2.000 BO 5101552N BO 5101551N BO 5101563N

2.000 BO 5101558N BO 5101557N BO 5101566N

2.500 BO 5101554N BO 5101553N BO 5101564N

2.500 BO 5101560N BO 5101559N BO 5101567N

3.000 BO 5101556N BO 5101555N BO 5101565N BO 5101731 BO 5101733

3.000 BO 5101562N BO 5101561N BO 5101568N BO 5101732 BO 5101734

EV1

EV1

EV1

Tipo
acciai
o inox

Tipo
acciai
o inox

Tipo
acciai
o inox

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali· 1x binario · 1x coperchio clip-on · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di
frenata a seconda del set
Ammortizzatore di frenata opzionale: peso porta fino a 80 kg: BO 5101571 / peso porta fino a BO 5101572



Italia

Bohle Italia s.r.l
Via Cavallotti 28
I-20081 Abbiategrasso (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle-group.com 20

16
-5

60
2 

· 0
4-

16
 · 

IT

Il vostro Bohle partner


